
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nonne generali 
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica" e 
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 35; 

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente 
"Regolamento recante nonne sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive 
modificazioni; 

il decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, recante 
"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di fonnazione 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica"; 

il decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, concernente "Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a nonna dell'art. 6 della legge 28 novembre 
2005, n. 246"; 

il decreto dirigenziale 16 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, IV serie speciale - Concorsi ed esami, n. 36 del 7 maggio 2010, 
con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad l posto 
di professore associato di OCEANOGRAFIA FISICA, settore scientifico
disciplinare GE0/12, presso l'Istituto Idrografico della Marina di Genova; 

il decreto dirigenziale 5 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, IV serie speciale - Concorsi ed esami, n. 78 del 30 settembre 
20 Il, con il quale è stata disposta la rettifica del sopra citato decreto 
dirigenziale 16 aprile 20 l O, nonché la riapeliura dei tennini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al medesimo; 

il decreto dirigenziale 9 marzo 2012, vi stato dall'Ufficio centrale del Bilancio 
presso il Ministero della difesa il 4 maggio 2012, n. 3211, con il quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso; 

i verbali n. l in data 8 maggio 2012, n. 2 in data 29 maggio 2012, n. 3 dell' Il 
settembre 2012, n. 4 del 12 settembre 2012, n. 5 in data 13 settembre 2012, n. 6 
in data 13 settembre 2012 redatti dalla sopracitata commissione esaminatrice, 
ed in particolare il verbale n. l in data 8 maggio 2012 con il quale la 
commissione ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei titoli ed il 
verbale n. 6 in data 13 settembre 2012, con il quale la stessa ha fonnulato la 
graduatoria di merito del concorso; 



RICONOSCIUTA pelianto la regolarità del procedimento, 

DECRETA 

Articolo 1 

E' approvata la seguente graduatoria di merito, redatta secondo il giudizio 
espresso dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ad 1 posto di professore 
associato di OCEANOGRAFIA FISICA, settore scientifico-disciplinare GE0I12, presso l'Istituto 
Idrografico della Marina di Genova: 

l . PICCO Paola 
2. VATTUONE Luca 

punti 62.6 
punti 58 

Articolo 2 

idoneo 
idoneo 

In relazione alla graduatoria di cui al predetto articolo, il candidato PICCO 
Paola è dichiarato vincitore del predetto concorso sotto condizione dell'acceliamento dei requisiti 
prescritti per la nomina. 

Articolo 3 

Il candidato V ATTUONE Luca, in ordine di graduatoria, è dichiarato idoneo 
del concorso medesimo. 

Il presente decreto sarà sottoposto al visto dell 'Ufficio centrale del bilancio del 
Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero della difesa. 

Roma, - 2 NOl 2Gn 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dirigente ~~ PRETI) 


